Circolare n. 25/2019
Prot.Gen.002040/04.07.2019
Settore Gare FIGB
Milano, 4 luglio 2019

Agli Affiliati
e p.c.
Alle Strutture Periferiche
Al Consiglio federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Settori federali

OGGETTO:
SORTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE RETROATTIVA DEL VOUCHER RIFERITO AL
TORNEO NAZIONALE DI GIARDINI NAXOS VALIDO PER L'ISCRIZIONE GRATUITA DI
UNA SQUADRA AL TORNEO INTERNAZIONALE CITTA' DI MILANO 2019.
In riferimento alla circolare n. 13/2019 del 4 marzo 2019, preso atto che non è stato effettuato sorteggio
in sede di gara del voucher relativo al Torneo Nazionale a Squadre di Giardini Naxos (ME), questo verrà
realizzato tramite estrazioni del lotto.
Come previsto, il voucher verrà consegnato al Capitano della squadra sorteggiata e potrà essere
utilizzato esclusivamente nel caso in cui almeno uno dei componenti della formazione a cui è stato
assegnato faccia attivamente parte della formazione, che dovrà essere interamente italiana, che lo
utilizzerà.
Verrà considerata l'estrazione del lotto di giovedì 4 luglio 2019 - ruota di Bari
1) Se il primo numero estratto della ruota rientra nel numero delle formazioni partecipanti al Torneo
(40), il sorteggio è terminato: ha diritto al voucher la formazione che si trova, nella classifica finale,
nella posizione identificata dal numero estratto.
2) Se il primo numero estratto della ruota non rientra nel numero delle formazioni partecipanti al
Torneo, si passerà al secondo numero estratto, poi al 3° e così via, fino al reperimento di un numero
entro il range di classifica. Se tutti gli estratti della ruota non sono sufficienti a tale scopo, si passerà alle
ruote successive (prese in ordine alfabetico, tutte le 10 ruote di città), considerando per ciascuna Ruota i
numeri in ordine di estrazione.
Se l'estrazione del 04/07/2019 non è sufficiente per raggiungere lo scopo, si passa alla successiva
Estrazione del Lotto, stesso algoritmo, e poi alla successiva ancora e così via.
Il Settore Gare FIGB è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Segretario Generale
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